ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

•
•
•
•

Presa d’atto procedura di affidamento diretto del Servizio di coordinamento grafico
e d’immagine finalizzato all’allestimento del CRM alla ditta MEO Maurizio con
sede in Via Conchia n.54/B, 70043, Monopoli (BA) (P.IVA 04173500721).
Liquidazione della Lista n. 523 del 27/04/2020 - Importo complessivo della
liquidazione € 5.210,62 - CIG ZC72A1EBF9
Conto di Imputazione: 715.100.00005 Manutenzione ordinaria immobili e loro
pertinenze
Centro di costo: n. 1990909.000 “Costi generici”;
Durc On Line: INAIL_18861734 regolare e valido sino al 16/05/2020
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dalla UOS Gestione Tecnica e Manutentiva della proposta formulata dal
Dirigente, dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della
legittimità:

premesso che:
• l’Agenzia con Deliberazione del D.G. n.179/2018 “Atto d’indirizzo per l’istituzione del Centro Regionale
Mare di ARPA Puglia” si stabiliva di istituire il predetto Centro;
• con Deliberazione del D.G. n.563/2019 l’Agenzia ha attivato il Centro Regionale Mare presso l’ex
stazione ferroviaria nel porto di Bari al Corso Vittorio Veneto n.11;
• il Centro Regionale Mare rappresenta per la Direzione Generale un obiettivo strategico;
• per provvedere alla definizione di un logo grafico che rappresenti il Centro in parola e procedere al
coordinamento grafico ed d’immagine delle decorazioni e dell’allestimento dell’edificio al fine di
caratterizzare la nuova struttura la U.O. Comunicazione ed Informazione ha provveduto a richiedere alla
ditta MEO Maurizio, operatore economico esperto nel settore, un preventivo economico per l’esecuzione
di un insieme coordinato di attività;
• a seguito di numerosi contatti con l’U.O. Comunicazione ed Informazione, quest’ultima ha provveduto,
d’intesa con la Direzione Generale, alla individuazione delle attività necessarie, alla loro definizione
tipologica ed all’approvazione dei relativi costi determinati complessivamente in € 4.721,00 oltre IVA;
• la somma predetta è stata preventivamente condivisa ed autorizzata dalla Direzione Amministrativa;
• la ditta MEO Maurizio ha fornito e posto in opera nei tempi previsti tutto il materiale grafico
commissionato ed ha emesso la fattura elettronica n. 470 in data 28/11/2019 dell’importo di € 4.271,00 +
I.V.A. (€ 5.120,62 i.e.), per il pagamento a saldo delle attività affidate;
• in data 17/10/2019 è stato inaugurato il Centro Regionale Mare;
• all’affidamento in argomento è stato attribuito il CIG ZC72A1EBF9;
• il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
consentito per lavori il cui importo è inferiore a € 40.000,00;
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Visti:
• la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei requisiti di cui
all’art 80 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante della società, agli atti;
• la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’art.80, comma 1, lett.re a), b), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 ed
antimafia, a completamento delle dichiarazioni del precedente punto, agli atti;;
• la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010;
• il D.U.R.C. On Line INAIL_18861734 del 17/01/2020 regolare e valido sino al 16/05/2020;
• la lista di liquidazione n. 523 del 27/04/2020 di € 5.210,62 iva inclusa (euro cinquemiladuecentodieci/62)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’Ing. Nicola Cagnazzi, della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, con la sottoscrizione
del presente provvedimento attesta l’avvenuta regolare esecuzione della commessa;
Ritenuto con il presente atto di prendere atto dell’affidamento diretto disposto informalmente a favore della
ditta MEO Maurizio con sede in Via Conchia n.54/B, 70043, Monopoli (BA) (P.IVA 04173500721)
e di liquidare e ordinare di pagare la somma di € 5.210,62 (euro cinquemiladuecentodieci/62), iva inclusa,
dando atto che la spesa rinveniente dal presente atto è imputata al conto n. 1990909.000 “Costi generici”;
Firmato digitalmente da:CAGNAZZI NICOLA
Data:04/05/2020 09:15:22

Il funzionario istruttore

Ing. Nicola Cagnazzi

Il Dirigente proponente

Dott. Fabio Scattarella FABIO SCATTARELLA

Firmato digitalmente da
CN = SCATTARELLA FABIO
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante,
di:

PRENDERE ATTO ED APPROVARE:
-

il ricorso alla procedura in economia degli affidamenti diretti ai sensi dell’ art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come motivato nelle premesse;

-

l’affidamento del Servizio

di coordinamento grafico e d’immagine finalizzato
all’allestimento del CRM alla ditta MEO Maurizio con sede in Via Conchia n.54/B,
70043, Monopoli (BA) (P.IVA 04173500721).

-

la spesa complessiva di € 5.210,62 iva inclusa;

-

che l’ing. Nicola Cagnazzi, della UOS GTM ha attestato la regolare esecuzione degli interventi
affidati;

ORDINARE DI PAGARE:
-

la lista di liquidazione n. 523 del 27/04/2020 di 5.210,62
(cinquemiladuecentodieci/62) parte integrante e sostanziale del presente atto;

iva

inclusa

DARE INCARICO:
- al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere mandato di complessivi € 5.210,62 iva
inclusa (euro cinquemiladuecentodieci/62) per il pagamento della lista di liquidazione n. 523 del
27/04/2020;

DARE ATTO:
- che la spesa di complessivi € 5.210,62 iva inclusa, deve essere imputata al conto n.
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715.100.00005 “Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze” e sul centro di costo n.
1990909.000 “Costi generici”dell’Esercizio 2020;
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro deliberazioni e la
data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo Online”,
che costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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